
  

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 
CUP: C26J15001330007      CIG   Z531B49760 

 
Prot. n.                 
 

            Castelfranco V.to, 17/10/2016 
 
Alla Ditta Fornitecnica srl 
      All’Albo dell’Istituto  
    Al sito web dell’Istituto 

 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (Titolo IV - Attività negoziale artt. 31-34); 

VISTE le Delibere  del  Consiglio  d’Istituto  e del Collegio dei Docenti relative all'adesione al progetto in 
questione; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 6526 del 22/09/2016 con la quale è stata indetta la gara di 
appalto con RDO su MEPA per la realizzazione del progetto Ambienti Digitali dal titolo “ Classi in 
digitale e punto informativo per le famiglie”  PON N.10.8.1. A3 - FESRPON-VE-2015-95; 

 

Oggetto: determina dirigenziale per aggiudicazione defintiva RDO 1344939  

    

 

 

 



VISTO l'esito dell'esame delle offerte pervenute effettuato dall'apposita Commissione in data 13/10/2016; 

PRESO atto che è stata presentata un’unica offerta e tale offerta è stata presentata dalla  ditta Fornitecnica 
Prot. n. 7008/8.11 del 13/10/2016; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot.n.7011 del 13/10/2016; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta 
dell’aggiudicatario; 

 
AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 
alla Ditta Fornitecnica Srl  s.r.l.  la fornitura ed installazione dei beni relativi alla  
 
RDO :1344939 
IMPORTO OFFERTA EURO 17845,00 IVA ESCLUSA.  
 
 
 
 DISPONE 

 
la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Istituto www.istitutoagrariosartor.gov.it  all’albo on 
line. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Antonella Alban 

          
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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